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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

PREMESSA 
Le Presenti Condizioni Generali di Vendita (CGDV) disciplinano tutti i rapporti di vendita che verranno instaurati 
tra VERGALLI ACCIAI SRL, con sede legale in Via Amendola 18 Felegara (PR) – P.IVA 01849880347 e il Cliente. 
Tutte le condizioni di seguito riportate si considerano integralmente accettate al momento del conferimento 
dell’ordine da parte del Cliente. Le CGDV annullano, prevalgono e sostituiscono integralmente tutte le 
condizioni aggiuntive o contrarie, contenute in qualsiasi ordine o altra comunicazione scritta proveniente dal 
Cliente ed indirizzata a VERGALLI ACCIAI SRL. Specifiche e differenti condizioni di vendita proposte dal cliente 
e differenti rispetto alle presenti condizioni generali di vendita, debbono tassativamente essere richieste dal 
cliente a VERGALLI ACCIAI SRL nella fase di ordine del materiale; la stessa VERGALLI ACCIAI SRL si riserva 
insindacabilmente ed a propria discrezione di aderire e soddisfare a tali richieste di differenti condizioni 
specifiche di vendita. 

 
1.CONFERMA D’ORDINE 
Tutti gli ordini pervenuti via mail, via fax ed anche verbalmente, si intendono validi solo dopo Conferma 
d’ordine scritta inviata da VERGALLI ACCIAI SRL al Cliente. L’invio dell’ordine da parte del Cliente non impegna 
in alcun modo la VERGALLI ACCIAI SRL alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato.  
Il Cliente è tenuto a verificare che la Conferma d’ordine inviata da VERGALLI ACCIAI SRL corrisponda 
esattamente a quanto ordinato. Eventuali contestazioni al contenuto della Conferma d’ordine devono essere 
segnalate entro 24 ore dalla sua trasmissione; trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte del 
Cliente, la Conferma d’ordine e le presenti CGDV si considerano tacitamente accettate in tutte le loro parti.   
Ogni diversa condizione, eventualmente inserita dal Cliente nella ordinazione, rimane priva di efficacia se non 
espressamente accettata e indicata da VERGALLI ACCIA SRL in Conferma d’ordine. 
 
2. PREZZI E PAGAMENTO 
I prezzi indicati in conferma d’ordine non includono l’I.V.A e si intendono franco nostra sede. Le modalità e i 
termini di pagamento sono quelli indicati in conferma d’ordine o nella fattura e sono vincolanti per il Cliente. 
In nessun caso il Cliente potrà sospendere, ritardare o ridurre il pagamento. In caso di ritardato pagamento 
rispetto alla scadenza indicata in fattura, il Cliente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida 
e saranno applicabili gli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002 (Ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali). Inoltre in caso di insoluto di ricevuta bancaria verranno addebitati € 7,00 a titolo 
di penalità. VERGALLI ACCIAI SRL potrà sospendere l’esecuzione degli ordini qualora il Cliente non abbia 
adempiuto regolarmente ai pagamenti scaduti senza che il Cliente possa pretendere alcunché a titolo di 
risarcimento danni. 
 
3. CONSEGNA E SPEDIZIONI 
Il Cliente riconosce ed accetta che i termini di consegna indicati in Conferma d’ordine sono indicativi, non 
vincolanti e si intendono salvo imprevisti e cause di forza maggiore. La data di consegna indicata in sede di 
Conferma d’ordine si intende riferita al momento di prontezza della merce per il ritiro presso il nostro 
magazzino. 
Qualora il Cliente necessitasse di termini di consegna specifici, questi dovranno essere preventivamente 
concordati con il nostro Ufficio Commerciale e dovranno essere espressamente confermati per iscritto nella 
conferma d’ordine. VERGALLI ACCIAI SRL, dove non specificato, provvederà a spedire il materiale con mezzi 
propri e/o tramite corrieri convenzionati con costi poi addebitati in fattura.    
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4. CERTIFICATI E DICHIARAZIONI 
Il rilascio dei certificati/dichiarazioni comporta l’addebito del costo che di volta in volta verrà indicato in 
conferma d’ordine.  
Tutto il materiale, se non espressamente richiesto, viene fornito senza Dichiarazione M.O.C.A e senza 
Dichiarazione di Origine Preferenziale.  
Qualora le suddette dichiarazioni fossero necessarie, dovranno essere richieste in fase di ordine da parte del 
Cliente e dovranno essere accettate da VERGALLI ACCIAI SRL tramite il loro inserimento nella Conferma 
d’ordine inviata al Cliente. La mera richiesta di Dichiarazioni e/o Certificazioni all’interno dell’ordine inviato dal 
Cliente (comprese le diciture automatiche che i Clienti riportano all’interno degli ordini di acquisto), rimane 
priva di efficacia: VERGALLI ACCIAI fornirà solo le Certificazioni e le Dichiarazioni indicate in Conferma d’ordine. 
 
5. NON CONFORMITA’ E RESI 
All’atto della consegna o del ritiro della merce, il Cliente è tenuto a verificare la Conformità dei prodotti, 
l’assenza di vizi palesi o ammanchi, ed a effettuare segnalazione a VERGALLI ACCIAI SRL entro 8 (otto) giorni. 
La merce oggetto di contestazione dovrà essere tenuta a nostra disposizione per eventuali verifiche. Nel caso 
in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva e il reclamo risulti fondato, VERGALLI ACCIAI SRL provvederà alla 
sostituzione dei prodotti. Tali contestazioni non danno alcun diritto al Cliente di sospendere o ritardare il 
pagamento nei termini indicati anche con riferimento ad altri rapporti in essere con le parti. 
Tutti i resi di merce non verranno accettati se non precedentemente autorizzati dalla nostra Direzione.  
Non verranno accettati resi di materiale che abbia subito lavorazioni. 
 
6. COSTI DI IMBALLO 
In sede di fatturazione verranno addebitati le spese per gli imballi utilizzati e ritenuti necessari per garantire 

l’integrità del materiale durante il trasporto. Tali costi variano da un minimo di € 8,00 a un massimo di € 60. 

Per quanto riguarda i bancali utilizzati per la lamiera e gli imballi speciali in cassa, il relativo costo viene 

indicato in conferma d’ordine e ne è consentito il reso, a carico del Cliente, con accredito pari all’80% del 

valore addebitato. 

  
7. ALTRI ADDEBITI 
Ogni ordine di importo inferiore a € 50,00 comporterà l’addebito di € 10,00 a titolo di spese di gestione. È 
inoltre previsto un minimo mensile fatturabile di € 100,00 (inteso come costo di sola merce, esclusa IVA, 
imballo, trasporto e costi accessori), al di sotto del quale verranno addebitati € 10,00 a titolo di spese di 
gestione.  
 
8. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGDV e/o dagli accordi particolari in essere nel 
rapporto tra VERGALLI ACCIAI SRL e il Cliente è competente in via esclusiva il foro di Parma (PR).  
Per quanto non previsto nelle presenti condizioni, i rapporti di vendita tra VERGALLI ACCIAI SRL e i Clienti sono 
regolati dalla legge italiana. 
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